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21° Torneo di Softball “PICCOLO COLLE” categoria “UNDER 21 SOFTBALL” 
 

Collecchio 17 – 20 agosto 2017 
 
 
 
1 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
- Potranno partecipare solo le Società regolarmente affiliate alla F.I.B.S. con 
atlete tesserate alla F.I.B.S. anche di altre Società, salvo preventivo 
benestare dell'Organizzazione. 
- Le giocatrici ammesse devono essere d'età, come previsto dai 

Regolamenti.  
-  Le squadre dovranno esibire un documento di riconoscimento e il cartellino 
della Federazione Nazionale d'appartenenza in corso di validità. 
 
2 - SVOLGIMENTO DELLE GARE 
- Le gare sono disputate con la durata al limite dei 7 (sette) innings a partita 

Dopo 1 ora e 15 minuti  non potrà iniziare un nuovo inning. Trascorsa 1 
ora e 15 minuti se la squadra di casa è in vantaggio non inizierà il proprio 
turno alla battuta. 

- La finale per il 1° e 2° posto (gara 25) verrà giocata su 7 riprese e con un 
limite di tempo di due ore; allo scadere del tempo verrà terminata l'ultima 
ripresa se necessaria per la vittoria. In caso di parità si ricorrerà agli extra 
inning. 

-  Le finali dal 3° al 7° posto verranno giocate su 7 riprese. Dopo 1 ora e 15 
minuti non verrà iniziato un nuovo inning. Trascorsa 1 ora e 15 minuti se la 
squadra di casa è in vantaggio non inizierà il proprio turno alla battuta. 

 
-  
- Per tutte le partite, incluse le finali, la squadra in attacco che abbia segnato 

il suo 6° punto per la ripresa in corso, non potrà mandare in battuta altri 
giocatori per quella ripresa. L'attacco ha termine nel momento in cui viene 
segnato il 6° punto nella stessa ripresa o per aver subito il 3° out. 

Nelle gare dei gironi verranno assegnati 2 punti alla squadra vincente, 0 alla 
perdente e 1 punto a testa in caso di pareggio. 
- In caso di sospensione per pioggia, la partita sarà considerata ufficialmente 
giocata con il punteggio acquisito alla fine dell'ultimo inning completato prima 
della sospensione. 
- Le squadre che non si presenteranno sul terreno di gioco entro 15 minuti 
dall'orario d'inizio ufficiale della gara, saranno considerate perdenti con il 
punteggio di 7 a 0 e penalizzate con un punto in meno. 
- Per tutte le partite, la squadra di casa sarà la prima menzionata nel 
calendario ufficiale. 
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- Le palline per il regolare svolgimento delle gare saranno fornite dalla società 
organizzatrice. 
- La squadra di casa  occuperà il dugout di prima base. 
- Sono ammessi due suggeritori adulti.  
- In campo sarà molto gradita la presenza dei tecnici in divisa. 
- Non è ammesso l’uso del diamante per il riscaldamento pre-partita 
 
3 - FORMULA DEL TORNEO 
- Il Torneo si svolge secondo la formula del girone all’italiana di sola andata 
secondo lo schema allegato. 
In caso di parità, per determinare la classifica, si utilizzerà nell'ordine il 
seguente criterio:  
- scontro diretto 
- TQB delle squadre con pari classifica 
- TQB totale. 
-   sorteggio alla presenza delle squadre interessate 
 
4 – LANCIATRICI  
-  Per tutte le lanciatrici, indipendentemente dall’età, viene  fissato il limite di 

5 innings per partita e 7 inning per giorno  
- - E' considerato un inning lanciato anche quando la lanciatrice effettua un 

solo lancio. 
 
5 - ARBITRI - CLASSIFICATORI - GIUDICE UNICO 
 
- Sarà cura del Comitato Organizzatore disporre la presenza d'Arbitri e 
Classificatori per ogni gara. Il Giudice Unico sarà d'esclusiva competenza del 
Comitato Organizzatore. Ogni decisione o giudizio dell'Arbitro, è inappellabile 
ed agli arbitri stessi compete il pieno controllo della gara. 
- Per agevolare il corretto svolgimento del torneo occorre consegnare il roster 
dei giocatori completo e definitivo alla riunione tecnica e il line-up di ogni gara 
almeno 10 minuti prima l’inizio della gara stessa al classificatore ufficiale.  
 
- Non è ammesso alcun protesto tecnico. 
In caso di violazione dell'articolo "LANCIATRICI” é assegnata una sconfitta 
per FORFAIT. 
 
6 - SANZIONI DISCIPLINARI 
 
- Le sanzioni disciplinari, così come il controllo sulla regolarità delle giocatrici, 
saranno esclusiva competenza del Giudice Unico nominato dal Comitato 
Organizzatore. 
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- Le sanzioni saranno comunicate prima della gara successiva e, nel 
contempo, verrà emesso il relativo comunicato. 
 
 
7 - PREMIAZIONI 
 
- Tutte le squadre saranno premiate in funzione della classifica ottenuta. 
Saranno inoltre premiati: 
- La BATTITRICE con miglior media battuta con almeno 6 AB; 
- La LANCIATRICE con miglior media PGL ed almeno 8 riprese lanciate. 
 
La premiazione avverrà immediatamente dopo la finale  
 
 
8 - NORME GENERALI 
- Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento ci si atterra' al 
Regolamento della F.I.B.S. 
 
9 - RESPONSABILITA' 
- Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità derivante da eventuali 
incidenti che avvenissero prima, durante e dopo lo svolgimento del torneo. 
Sarà quindi a cura delle rispettive squadre l'onere di dotare ogni singolo 
giocatore, della necessaria copertura assicurativa e certificazione medica 
d'idoneità all'attività sportiva. 
 
10 - ACCETTAZIONE 
- Copia del presente regolamento è stata letta, approvata ed accettata dalle 
squadre partecipanti e si restituisce l'accettazione firmata per presa 
coscienza 
 


